
 

          

 

                

 

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN INDIA in occasione di URBAN MOBILITY INDIA 

Delhi, 5 – 8 dicembre 2012 

 
Destinatari 
 

Aziende italiane ed europee, centri di ricerca, parchi scientifici & tecnologici e istituzioni 
accademiche specializzate nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile, in particolare: ITS 
- Intelligent Transport System, Veicoli elettrici e ibridi, Tecnologie relative a: biocarburanti, 
idrogeno, celle a combustibile, Inquinamento atmosferico e acustico correlato ai mezzi di 
trasporto, Mobilità urbana, Trasporto pubblico e Sicurezza stradale 

 
 
Programma 

4 dicembre: Arrivo a Delhi 

5 – 8 dicembre: Partecipazione ad “Urban Mobility”, incontri B2B, tavoli tecnici 

9 dicembre: Rientro in Italia 

 
Ai partecipanti si garantiscono i seguenti servizi:  

� Accesso alla manifestazione fieristica e partecipazione in stand istituzionale EBTC dove 
verranno realizzati gli incontri bilaterali  

� Organizzazione di incontri personalizzati con controparti locali: aziende, istituzioni, enti 
accademici e centri ricerca 

� Accesso alle conferenze tematiche e ai tavoli tecnici 
� Possibilità di intervenire come speaker nelle sessioni tecniche e tavole rotonde 

presentando la propria attività e soluzioni innovative 
� Opportunità di networking con esponenti del mondo industriale, accademico e della 

ricerca, funzionari governativi e autorità locali coinvolte nella pianificazione e sviluppo dei 
trasporti 

� Possibilità di visite presso aziende, centri ricerca, parchi scientifici & tecnologici locali 
 

Sono a carico dei partecipanti i costi individuali di: 
 

� Spese viaggio  
� Trasferimenti in loco e da/per aeroporto 
� Vitto e alloggio 

 
 

 



 

          

 

 
Modalità di iscrizione 

Per aderire occorre cliccare su “Nuova iscrizione” e seguire le indicazioni. 
 
 
E’ necessario scaricare il modulo di adesione e il company profile da compilare in lingua inglese e 
trasmettere agli organizzatori (Ref. Annalisa Gamba/ Antonella De Bonis � 011 6700.671 – 639, 
� 011 6965456, �: ebtc@centroestero.org). 
 
Attenzione: si ricorda che è indispensabile trasmettere il modulo di adesione firmato in originale 
che potrà essere inviato in scansione via mail oppure via fax. 
 
La partecipazione è possibile previo il versamento della quota di partecipazione pari a Euro 
500,00 + IVA. 

  
 
Scadenza adesioni: 23 novembre  
 
 


